COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 277/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 11/10/2019

INCARICO PROFESSIONALE INERENTE SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO
URBANO DELL’AREA EX SARDELLI - CIG Z75243EBCC E CIG ZB122B626B LIQUIDAZIONE P.I SIMONE PANICHI

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Premesso:
- Che con provvedimento del Sindaco n. 62 del 25.07.2019 veniva conferito l’ incarico
della Direzione del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio al sottoscritto Arch.
Vito Disabato, a far data dal 28/07/2019;
-

che con Provvedimento n. 1/GPT del 29/07/2019, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. il sottoscritto Arch. Vito Disabato è Responsabile Unico nei
procedimenti di competenza della struttura Unità Organizzativa Lavori Pubblici e
Manutenzioni;

Preso atto:
-

che con determinazione dirigenziale n. 81/LP del 16.03.2018 è stato affidato l’incarico
professionale per servizi tecnici di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori di “Realizzazione del parco urbano dell’area ex Sardelli a Poggibonsi – cig
ZB122B626B” a favore del P.I Simone Panichi – Via Torino, 4 – Colle Val D’Elsa (Si)
p.i 00828180521 per € 3.168,39 oltre oneri previdenziali 2% e fiscali iva 22%, per un
totale complessivo di € 3.942,75 sul cap. 4750 del Bilancio 2018 dotato di
stanziamento e disponibilità sufficiente;

-

che con provvedimento di liquidazione n. 177/OL del 06.11.2018 , relativamente
all’incarico sopra detto, cig ZB122B626B è stato liquidato allo stesso professionista P.I
Simone Panichi, l’acconto di euro 1.991,04 compreso oneri previdenziali 2% e fiscali
iva 22% ;

-

che con determinazione dirigenziale n. 205/LP del 06.07.2018 è stato affidato l’incarico
professionale, relativamente al servizio tecnico di Coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di “Realizzazione del parco urbano dell’area ex Sardelli:
collegamento stradale e area di sosta” CIG Z75243EBCC a favore dello stesso P.I
Simone Panichi – Via Torino, 4 – Colle Val D’Elsa (Si) p.i 00828180521 per € 1.295,24
oltre oneri previdenziali 2% e fiscali iva 22%, per un totale complessivo di € 1.611,79
sul cap. 4776 del Bilancio 2018 dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente;

-

che dal 25 febbraio 2019, l’aliquota del contributo integrativo dei Periti Industriali,
nelle fatture verso la Pubblica Amministrazione è salita dal 2% al 5%;

-

che con nota mail in data 5 settembre, acquisita al prot. 29300, il P.I Simone Panichi
ha quindi comunicato l’invio delle fatture elettroniche a questa A.C con l’aliquota della
Cassa Previdenziale Eppi aumentata dal 2% al 5%;

Preso atto che l’incarico è già stato regolarmente espletato;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Preso atto delle fatture elettroniche trasmesse a saldo dallo stesso P.I Simone Panichi
per come segue:
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-

fattura n. 1/10 relativa al cig ZB122B626B di complessive € 2.009,11 (€ 1.568,39 oltre
contributo previdenziale 5% ed iva 22%)

-

fattura n. 1/11 relativa al cig Z75243EBCC di complessive € 1.659,20 (€ 1.295,24 oltre
contributo previdenziale 5% ed iva 22%)

Dato atto quindi che rispetto alla cifra impegnata con le suddette determinazioni
dirigenziali n. 81/LP/18 e n. 205/LP/18, risulta necessario, per la liquidazione delle
suddette fatture elettroniche, impegnare l’ulteriore importo per un totale complessivo di di
€ 104,81;
Dato atto della regolarità contributiva del professionista in questione, acquisita al prot.
33345 del 10.10.2019, in corso di validità;
Vista la nota del P.I Simone Panichi prot. 10719 del 27.03.2018 relativa alla tracciabilità
dei flussi finanziari cig ZB122B626B;
Vista la nota del P.I Simone Panichi prot. 32734 del 04.10.2019 relativa alla tracciabilità
dei flussi finanziari cig Z75243EBCC;
Visti:
- D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- D.lgs 267/2000;
- D.Lgs 118/2011 e s.m.i
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
Dlgs 118/2011;
- lo statuto comunale
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza;
DETERMINA
1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di impegnare, tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, la maggiore spesa di
€. 104,81 conseguente alla variazione dell’aliquota del contributo integrativo delle fatture
verso la Pubblica Amministrazione dal 2% al 5%, a favore del P.I Simone Panichi – Via
Torino, 4 – Colle Val D’Elsa (Si) p.i 00828180521.
3) Di impegnare quindi per come al punto 2) nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto
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Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €.
104,81 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Cod.
Capito
mecc.
lo/
DPR
articol
194/96
o

Mission
e/
Program
ma/
Titolo

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano dei
conti)

CP
/
FP
V

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019
Euro
760

1.03.02.11..999

20
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Es.Suc
c. Euro

104,81

4) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa non ricorrente.
5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto
nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica.
6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
7) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
8) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.
33/2013.
9) Di liquidare
00828180521:

al P.I Simone Panichi– Via Torino, 4 – Colle Val D’Elsa (Si)

p.i

-

fattura n. 1/10 relativa al cig ZB122B626B di complessive € 2.009,11 (€ 1.568,39 oltre
contributo previdenziale 5% ed iva 22%) sul cap. 4750 del Bilancio 2019 (I/914/19 sub
7046) per euro 1.951,71 e sul cap. 760 del Bilancio 2019 per euro 57,40 (impegno
presente det.)

-

fattura n. 1/11 relativa al cig Z75243EBCC di complessive € 1.659,20 (€ 1.295,24 oltre
contributo previdenziale 5% ed iva 22%) sul cap. 4776 del Bilancio 2019 (I/921/19 sub
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7063) per euro 1.611,79 e sul cap. 760 del Bilancio 2019 del Bilancio 2019 per euro
47,41 (impegno presente det.).
IL DIRIGENTE
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
Arch. Vito Disabato

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

